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Durata dell'esame 
 

40 minuti 

Numero di pagine dell’esame 
(compresa la copertina) 
 

9 

Allegati 
 
 

 

Punteggio massimo 
 

40 

Punteggio ottenuto 
 

  

   
Nota 
 

  

 
 
Istruzioni 
• Riporti il Suo numero di candidata/o sulla pagina iniziale e su tutte le altre pagine dell’esame (inclusi 

eventuali fogli supplementari). 
• Verifichi che l’esame che ha ricevuto sia completo. 
• Scriva le risposte unicamente sulla parte anteriore del foglio. 
• Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, può utilizzare un foglio supplementare. Sono ammessi 

solamente i fogli supplementari ufficiali distribuiti dal personale di sorveglianza. Dopo l’inizio 
dell’esame può chiedere dei fogli supplementari tramite un cenno della mano. 

• Salvo eccezioni, che sono indicate, un semplice rinvio a un articolo di legge o a un’ordinanza non 
basta. 

• Può risolvere gli esercizi seguendo l’ordine che preferisce. Per ogni esercizio è indicato il punteggio 
massimo che si può ottenere. Tenga presente che anche le soluzioni parziali possono procurare dei 
punti. 

• Utilizzi una penna biro "indelebile" che non possa essere cancellata. Soluzioni scritte con il colore 
rosso e la matita non saranno ammesse. 

 
 
Le/Gli esperte/i 
 
Data   Firme 

 
  Esperta/o 1  

 
    
  Esperta/o 2  
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Esercizio 1: Campo di applicazione (6 punti) 
 
Situazione di partenza 
Non tutte le persone e affezioni sono assicurate presso l'assicurazione militare. 
 
Compito 
Indichi, evidenziando la casella corrispondente, se nelle seguenti situazioni sussiste (ass.a/o) o non  
sussiste (non ass.a/o) una copertura assicurativa da parte dell'assicurazione militare. 
 
Risposte possibili con soluzione 
ass.a/o       non ass.a/o 

x   Partecipante a un corso di tiro per ritardatari dell'esercito  

  x Assicurato al termine della scuola reclute in cura ospedaliera ambulato-
riale a spese dell'assicurazione militare 

  x Collaboratore del Servizio delle attività informative della Confederazione 
impiegato in Svizzera 

x   Persona che presta servizio civile durante l'interruzione di un mese del 
suo impiego  

x   Recluta con disturbi legati alla gravidanza  

x   Militare a contratto temporaneo durante le sue vacanze   

 
Indicazioni per la correzione: per ogni casella evidenziata correttamente 1 punto. 
 
1.1 Art.4 cpv. 1 lett. d OAM 
1.2 Art.1a cpv. 1 lett. i LAM 
1.3 Art.1a cpv. 1 lett. q LAM  
1.4 Art.7a cpv. 2 OAM 
1.5 Art.4 cpv. 1 LAM 
1.6 Art.1a cpv. 1 lett. b punto 2 LAM 
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Esercizio 2: Prestazioni varie dell'assicurazione militare (6 punti) 
 
Situazione di partenza 
L'assicurazione militare applica molte normative autonome per indennizzare le prestazioni. 
 
Compito 
Indichi, evidenziando la casella corrispondente, se le seguenti situazioni sono vere o false. 
 
Risposte possibili con soluzione 
vero falso 

  x L'assicurazione militare indennizza le spese per le cure mediche prestate 
dal medico della truppa durante la scuola reclute.  

 L'assicurazione militare indennizza le spese per le cure mediche prestate 
dal medico della truppa durante la scuola reclute.  

x   Chi esce dall'assicurazione facoltativa di base non potrà più aderirvi in un 
secondo momento.  

 Chi esce dall'assicurazione facoltativa di base non potrà più aderirvi in un 
secondo momento.  

  x Le indennità giornaliere versate nell'ambito di provvedimenti d'integra-
zione possono essere ridotte.  

 Le indennità giornaliere versate nell'ambito di provvedimenti d'integra-
zione possono essere ridotte.  

x   Un'indennità per riparazione morale può essere corrisposta anche ai fami-
liari della persona assicurata. 

 Un'indennità per riparazione morale può essere corrisposta anche ai fami-
liari della persona assicurata. 

  x Una volta stabilita, la menomazione dell'integrità non potrà più essere au-
mentata.  

 Una volta stabilita, la menomazione dell'integrità non potrà più essere au-
mentata.  

  x L'indennità per spese funerarie viene calcolata in base al guadagno assi-
curato.   

 L'indennità per spese funerarie viene calcolata in base al guadagno assi-
curato.  

 
Indicazioni per la correzione: per ogni casella evidenziata correttamente 1 punto. 
 
2.1 Art.9 cpv. 3 LAM i.r.c. art.10 cpv. 1 OAM 
2.2 Art.8 cpv. 3 OAM 
2.3 Art.66 LAM 
2.4 Art.59 cpv. 1 LAM 
2.5 Art.50 LAM 
2.6 Art.60 cpv. 1 LAM 
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Esercizio 3: Responsabilità (2 punti) 
 
Situazione di partenza 
A notifica dei disturbi durante il servizio. Due settimane dopo il licenziamento gli viene diagnosticata una 
grave malattia. I disturbi notificati sono sintomi di questa malattia.  
 
Compito  
Secondo quale disposizione di legge viene valutata la responsabilità e quale principio probatorio trova 
applicazione? 
 
Soluzione 
LAM 5 (1 pt), prova della certezza (1 pt) 
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Esercizio 4: Indennità giornaliera (4 punti) 
 
Situazione di partenza 
A vuole un cambiamento professionale e svolge una riformazione a tempo pieno senza il sostegno di terzi. 
Durante il servizio militare, che cade in questo periodo, viene colpito da un'appendicite. Viene subito licen-
ziato dal servizio e operato il giorno dopo. Dopo il servizio deve interrompere la riformazione professionale 
per tre settimane. 
 
Compito 
Quale importo totale riceve A dall'assicurazione militare?  Esponga il calcolo dettagliato. I contributi alle 
assicurazioni sociali non vanno presi in considerazione. 
 
Soluzione 
CHF 30 852.00 guadagno x 100% incapacità al lavoro x 80% tasso di indennizzo x 21: 365 periodo inden-
nità giornaliera = CHF 1420.00 
 
Indicazioni per la correzione: 4 elementi determinanti corretti e risultato corretto = 4 punti. Tutti gli elementi 
corretti, ma risultato sbagliato = 3 punti. 3 elementi corretti = 2 punti, 2 elementi corretti = 1 punto Solo 1 
elemento o nessun elemento corretto = 0 punti. 
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Esercizio 5: Prestazioni (6 punti) 
 
Situazione di partenza 
A percepisce come falegname un salario annuo lordo di CHF 69 000.-. In seguito a un infortunio non può 
più esercitare la sua professione. L'assicurazione militare risponde al 90 per cento e si fa carico della sua 
riformazione (informatico). Durante la riformazione professionale, A riceve una rendita per la perdita di 
guadagno dell'85 per cento. Al termine della riformazione professionale, A è nuovamente in grado di rea-
lizzare un guadagno che permette di escludere una rendita. Tuttavia non riesce a trovare un lavoro. 
 
Domanda 5.1 (4 punti) 
A quanto ammontava la rendita di riformazione professionale mensile? 
 
Soluzione 
CHF 69 000.00 guadagno x 85% incapacità al guadagno x 80% tasso di indennizzo x 100% responsabi-
lità : 12 = CHF 3910.00 
 
Indicazioni per la correzione: 4 elementi determinanti corretti e risultato corretto (CHF 3910.-) = 4 punti. 
Tutti gli elementi corretti, ma risultato totale sbagliato = 3 punti. 3 elementi corretti = 2 punti, 2 elementi 
corretti = 1 punto Solo 1 elemento o nessun elemento corretto = 0 punti. 
 
Domanda 5.2 (1 punto) 
Per quale motivo al termine della riformazione professionale non sussiste alcun diritto all'indennità giorna-
liera secondo l'art. 28 cpv. 6 LAM? 
 
Soluzione 
A dispone della piena capacità al guadagno. 
 
Domanda 5.3 (1 punto) 
In che modo l'assicurazione militare può sostenere finanziariamente l'assicurato durante il periodo senza 
attività lavorativa? 
 
Soluzione 
Provvedimenti di assistenza ulteriore 
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Esercizio 6: Prestazioni durevoli (8 punti) 
 
Situazione di partenza 
Durante un corso di ripetizione militare, A subisce per sua colpa un grave infortunio nel tempo libero. 
L'assicurazione militare risponde per l'affezione al 90 per cento. A non può più svolgere la sua professione 
originaria con un salario annuo lordo di CHF 168 000.00. Lo stipendio annuo percepito finora si ridurrà di 
CHF 42 000.00. 
 
A muore tre mesi dopo l'assegnazione della rendita di invalidità. Il suo decesso è in relazione con l'affe-
zione assicurata. Lascia la moglie, tre figli minorenni e genitori nel bisogno. 
 
Compito 6.1 (4 punti) 
Calcoli la rendita di invalidità mensile. 
 
Soluzione 
Rendita di invalidità 
CHF 154 256.- guadagno x 25% incapacità al guadagno x 80% tasso di indennizzo x 90% responsabilità 
: 12 = 2313.85 
 
Indicazioni per la correzione (anziché valutazione): 4 elementi determinanti corretti e risultato corretto = 4 
punti. Tutti gli elementi corretti, ma risultato totale sbagliato = 3 punti. 3 elementi corretti = 2 punti, 2 ele-
menti corretti = 1 punto Solo 1 elemento o nessun elemento corretto = 0 punti. 
 
Compito 6.2 (4 punti) 
Come indennizza l'assicurazione militare la perdita di sostegno dei superstiti? Esponga il calcolo e indichi 
l'importo totale della rendita versata mensilmente. 
 
Soluzione 
CHF 154 256.- guadagno x 85% perdita di sostegno (vedova e figli, senza genitori) x 90% responsabilità 
: 12 = 9833.80 
 
Indicazioni per la correzione: 4 elementi determinanti corretti e risultato corretto = 4 punti. Tutti gli elementi 
corretti, ma risultato totale sbagliato = 3 punti. 3 elementi corretti = 2 punti, 2 elementi corretti = 1 punto 
Solo 1 elemento o nessun elemento corretto = 0 punti. 
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Esercizio 7: Coordinamento (4 punti) 
 
Situazione di partenza 
Se per la stessa affezione alla salute sono competenti più assicurazioni sociali, trovano applicazione le 
regole di coordinamento. 
 
Compiti 
Come sono coordinate le seguenti prestazioni fra l'assicurazione militare e le assicurazioni sociali che 
sono nel paritempo tenute a fornire prestazioni? Per ogni situazione esposta di seguito, indichi il principio 
che regge il coordinamento delle prestazioni e la base giuridica applicabile. 
 
7.1 Diritto a rendita ordinaria per superstiti dell'assicurazione militare e a rendita per superstiti della previ-
denza professionale? 
 
Soluzione 
Priorità dell'assicurazione militare (0,5 pt), art.66 cpv. 2 LPGA (0,5 pt) 
 
7.2 Diritto a indennità per spese funerarie dell'assicurazione militare e dell'assicurazione infortuni. 
 
Soluzione  
Causalità (0,5 pt);Art.76 LAM (0,5 pt) 
 
7.3 Diritto a indennità giornaliera dell'assicurazione militare e dell'assicurazione infortuni. 
 
Soluzione 
Esclusività AM o AInf (0,5 pt) [solo esclusività = 0 pt];Art. 76 LAM (0,5 pt)  
 
7.4 Indennità giornaliere dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro la disoccupazione. 
 
Soluzione 
Priorità dell'AM rispetto ad AD (0,5 pt);Art.78 LAM (0,5 pt)  
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Esercizio 8: Attorno alle prestazioni (4 punti) 
 
Compito 8.1 (2 punti) 
La morte del 69enne A è in relazione con un'affezione coperta dall'assicurazione militare. A non percepiva 
nessuna rendita di vecchiaia dell'assicurazione militare. L'assicurazione militare paga una rendita vedo-
vile? Indichi anche la base giuridica esatta con articolo di legge e capoverso. 
 
Soluzione 
No (1 punto), art. 51 cpv. 4 LAM (1 punto); solo art.51 LAM = 0,5 punti  
 
Compito 8.2 (1 punto) 
B subisce una lesione corporale coperta dall'assicurazione militare, che assume i costi della menomazione 
dell'integrità. B può anche chiedere di verificare il diritto a una riparazione morale? Motivi la sua risposta. 
 
Soluzione 
No (0,5 pt), art. 59 cpv. 2 LAM (0,5 pt) 
 
Compito 8.3 (1 punto) 
Indichi una rendita per superstiti dell'assicurazione militare che viene corrisposta solo se sussiste un biso-
gno. 
 
Soluzione 
Rendita per genitori [art.55 cpv. 1 LAM, fonte non richiesta] o rendita di reversione [art. 54 cpv. 1 LAM, 
fonte non richiesta] 


